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1. Incontro Continuità Assistenziale
La Assemblea della  FIMMG Continuità  Assistenziale  di  Treviso  del  16 c.m.  ha dibattuto  sulla
situazione regionale ed aziendale, i cedolini stipendiali e le ore di lavoro straordinarie. Il Segretario,
dott. Andrea Maguolo, ha presentato le proposte aziendali per il rinnovo del Patto ricevendo delega
per un buon fine della trattativa.

.
2. NON firmare il Patto Aziendale 2018

La FIMMG non ha ancora firmato il Patto perchè attende prima la firma del Patto della Continuità
Assistenziale e non sono ancora stati pagati gli arretrati ai medici in associazione.

3. Nuove  regole  europee  sulla  Privacy  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation). Nel prossimo notiziario gli adempimenti.
NON acquistare alcun prodotto.

Entro il  25 maggio gli  enti  sanitari  che trattano dati  su larga scala  devono nominare un DPO,
professionista che fa da tramite tra professionisti e aziende titolari di trattamento e adempimenti al
regolamento e segnala al Garante eventuali situazioni non in linea. 

• Atlas è gia conforme alla normativa Europea, pertanto il software non necessita di alcun
adeguamento.

• La sicurezza dei dati in cloud è di competenza del gestore; Atlas soddisfa già i requisiti di
sicurezza in merito alla modalità di trasmissione; chi usa altri gestionali riceverà analoghe
comunicazioni dalla rispettiva software house.

• Il GDPR non riguarda solo il software (locale o cloud) ma anche altri aspetti e richiede di
adottare una serie di misure per proteggere in modo adeguato i dati delle persone con cui lo
studio  si  trova  ad  operare;  ad  es.  i  dati  dei  pazienti,  dei  medici  in  associazione  e  i
collaboratori /infermieri dello studio.

• Al più presto vi faremo avere un form da leggere e compilare per una autocertificazione
della propria attivita' in modo da correggere eventuali rischi su alcuni elementi, perchè la
nuova legge oltre alla sicurezza del Software richiede anche alcune azioni di sicurezza.

• Il Garante ha esonerato il MMG singolo dagli obblighi del GDPR; quindi il MMG non è
obligato  a  dotarsi  di  DPO,  mentre  lo  sono  (dall'art.  37  del  regolamento)  coloro  che
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gestiscono dati sanitari su larga scala o la cui attività richiede il monitoraggio sistematico dei
soggetti trattati.

• Il regolamento Ue raccomanda di designare il DPO anche in situazioni dove non c'è uno
specifico obbligo.

• Data la complessità dell'argomento, Atlas ha ritenuto opportuno collaborare con una azienda
esterna  per  aiutare  i  medici  a  redigire  la  documentazione  richiesta  in  modo semplice  e
guidato. Comunicheremo gli estremi appena possibile.

• Per  la  gestione  del  rischio  il  Garante  ha  postato  un  tutorial
<http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/dpia/gestione-del-rischio>   

4. Sabato  16  giugno  2018  all'Ordine  dei  Medici  Convegno  sul  Nuovo
regolamento della Privacy (allegata locandina). Iscrivetevi subito.

5. Rinnovo ACN
Il rinnovo appena firmato dell'ACN entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e
l'approvazione  in  Conferenza  Stato-Regioni;  stante  la  situazione  potremmo  ipotizzare  che
materialmente vedremo gli arretrati nazionali per fine anno. Riportiamo uno schema degli importi.

€/anno per 
assistito

€/anno per 500
scelte

€/anno per 1000
scelte

€/anno per 1500
scelte

2010 0,35 175 350 525

2011 0,52 260 520 780

2012 0,52 260 520 780

2013 0,52 260 520 780

2014 0,52 260 520 780

2015 0,52 260 520 780

Totale arretrato 1.475 € 2.950 € 4.425 €

6. il  Dott.  Commercialista  Roberto  De Zen,  ha trasferito  la  sede  di  Treviso  in  Viale  della
Repubblica 156/h, dal 25 c.m.

7. Nuovo regolamento per l'abilitazione
Il Ministro Fedeli ha firmato il  nuovo Regolamento con gli esami di Stato di abilitazione della
professione di medico-chirurgo. 

• ridotti  i  tempi  per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  con  il  tirocinio  professionalizzante
effettuato durante il percorso di studi e non dopo la laurea. 

• cambia la tipologia dei quiz che saranno somministrati, con il passaggio dall'utilizzo delle
domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'esperienza del cosiddetto progress
test, più efficaci per valutare le conoscenze dei candidati. 

• inserimento del tirocinio trimestrale obbligatorio all'interno dei sei anni del corso di studi in



Medicina e Chirurgia. La prima sessione dell'esame di Stato di abilitazione professionale
con le nuove modalità previste dal Regolamento si svolgerà a luglio 2019. 

Il  tirocinio  non  potrà  comunque  essere  espletato  prima  del  V  anno  di  corso  e  solo  dopo  il
superamento di tutti gli esami fondamentali previsti nei primi quattro anni del corso di studi. 
La prova d'esame consisterà in 200 quesiti a risposta multipla, di cui 50 relativi alla parte "pre-
clinica" della formazione del medico e 150 riguardanti la formazione "clinica", e quindi volti a
valutare la capacità dei candidati nell'applicare le conoscenze biomediche, cliniche, deontologiche
ed etiche alla pratica medica. La prova includerà anche una serie di domande riguardanti i problemi
clinici  afferenti  alle  aree  della  medicina  e  della  chirurgia  e  relative  specialità,  della  pediatria,
dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. 
È prevista una fase transitoria: i laureati magistrali in medicina avranno ancora due anni di tempo,
dall'entrata in vigore del Regolamento, per effettuare comunque il tirocinio dopo il conseguimento
della laurea.

8. Nuovi anticoagulanti orali: linee guida pratiche 
Una nuova versione della guida pratica della European Heart Rhythm Association sulla gestione
degli anticoagulanti orali non antagonisti della vitamina K (NOAC) in pazienti con fibrillazione
atriale  (FA),  pubblicata  sull'European  Heart  Journal,  si  propone  come aiuto  per  i  medici  nella
gestione di questo complesso contesto clinico in continua evoluzione. La guida include un nuovo
capitolo su come trattare con i pazienti che presentano un ictus acuto e patologie diverse dalla FA,
quali  la  cardiopatia  ischemica  e  il  tromboembolismo venoso,  e  descrive  l'uso  dei  NOAC nella
prevenzione  della  trombosi  venosa  profonda.  C'è  la  raccomandazione  del  controllo  del  livello
plasmatico che, pur non essendo necessario per la stragrande maggioranza dei pazienti, lo diventa in
alcune situazioni molto particolari, come sanguinamenti gravi o pericolosi per la vita, interventi in
emergenza o elettivi con alto rischio emorragico, ictus ischemico, interazioni farmaco-farmaco, o
trattamento delle persone molto obese o sottopeso. La guida include informazioni aggiornate sulle
misure  da  adottare  in  pazienti  con  sanguinamento  attivo,  con  l'uso  di  agenti  antagonisti  quali
idarucizumab  per  dabigatran  e  Andexanet  Alfa,  antidoto  in  fase  di  sperimentazione  che  ha
dimostrato una rapida inversione dell'attività anti-fattore Xa per 12h nello studio ANNEXA4. Il
documento fornisce inoltre informazioni aggiornate sull'uso combinato di antipiastrinici e NOAC
nei pazienti con coronaropatia, in particolare in quelli con una sindrome coronarica acuta o nei
candidati  a  ricevere  uno  stent.  Si  è  cercato  anche  di  schematizzare  e  approfondire  la
raccomandazione della European Society of Cardiology rispetto all'interruzione dei NOAC almeno
24h prima di un intervento elettivo, sottolineando con forza che non sono necessarie terapie ponte.
Il capitolo sulle interazioni farmacologiche è stato ampliato ed include ora 2 ulteriori tabelle che
affrontano in maniera specifica le interazioni con antitumorali e farmaci antiepilettici. Eur Heart J.
2018. doi: 10.1093/eurheartj/ehy136 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562325

9.  Deducibilità del costo dei carburanti
La legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 926 Legge n. 205/2017) ha abolito la cosiddetta “scheda
carburante” con decorrenza 1° luglio 2018, il DPR 444/1997, recante il regolamento sulla scheda
carburante quale documento sostitutivo della fattura per gli acquisti di carburante per autotrazione.
Conseguentemente, come disposto dal comma 920 dell’art. 1 della L. n. 205 del 2017, a far data dal
1°  luglio  2018,  le  cessioni  di  carburante  per  autotrazione  presso  impianti  stradali  verso  tutti  i
soggetti titolari di partita IVA, dovranno essere certificate con l’emissione della fattura elettronica. 
Se fino ad oggi, per effetto delle disposizioni recate dal D.L. n. 70 del 2011, è possibile avvalersi,
per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione, in via del tutto facoltativa,
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dell’esonero  della  tenuta  della  scheda  carburante,  a  condizione  che  siffatta  modalità  di
documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali, dal 1° luglio 2018 diventerà un obbligo. 
Questo  significa  che  sarà  onere  del  benzinaio,  ogni  qualvolta  effettuerà  un  rifornimento  ad  un
soggetto titolare di partita IVA, emettere una fattura elettronica,  anche per una sola operazione.
Onere  che  appare  spropositato  se  rapportato  all’obiettivo  di  arginare  gli  abusi  derivanti
dall’autocertificazione dei  costi  per  carburanti:  abusi  che sembrerebbero essere già  ampiamente
scongiurati dall’obbligo del pagamento con moneta elettronica. Con il provvedimento n. 73203 del
4.4.2018 l’Agenzia  delle  Entrate  ha definito  gli  ulteriori  mezzi  di  pagamento  per  l’acquisto  di
carburanti e lubrificanti, precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell’IVA, ma
anche la deducibilità della spesa. In tal modo risolvendo il duplice disallineamento esistente tra i
due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono
richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamenti
tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate.
L’Agenzia delle Entrate ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle
spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare
l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti  i  mezzi di  pagamento esistenti  diversi  dal denaro
contante: assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché dei vaglia cambiari e postali, ma anche
dei  mezzi  di  pagamento  elettronici,  come l’addebito diretto,  il  bonifico bancario o postale  e  il
bollettino  postale,  oltre  alle  carte  di  debito  o  di  credito.  Scopo  finale  di  tale  imposizione  di
pagamento  è  chiaramente  quello  di  consentire  la  completa  tracciabilità  dello  stesso  e  quindi
l’esclusiva  deducibilità  delle  spese  effettivamente  certificate.  Tali  modalità  di  pagamento
“qualificato” troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il
pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le
carte utilizzate nei contratti  cd. di  “netting”, laddove il  gestore dell’impianto di distribuzione si
obbliga  verso  la  società  petrolifera  ad  effettuare  cessioni  periodiche  o  continuative  a  favore
dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente
dalla società petrolifera (vedi le circolari  n. 42/E/2012 e n.  205/E/1998).  L’utilizzo delle “carte
carburanti” resta, pertanto, valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio
2018, ma solo qualora i rapporti tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera,
nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili. Sempre
al fine di preservare l’operatività attuale, continueranno ad essere utilizzabili le carte (ricaricabili o
meno), nonché i buoni, che consentono a imprese e professionisti l’acquisto esclusivo di carburanti
con la medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia
regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati. 

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Dott. Brunello Gorini

La presente lettera contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente agli iscritti della FIMMG di
Treviso. Uso e/o diffusione e/o distribuzione e/o riproduzione da parte di  qualsiasi  soggetto sono vietati e saranno
perseguiti  ai  termini  di  legge.  Nel  caso  aveste  ricevuto  questo  messaggio  per  errore,  siete  pregati  di  segnalarlo
immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne cop
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